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'" IL DIRIGENTE 

Vista la nota prot. n. 18206/P del 29/0412010 con la quale è stato confermato il 
Decreto Sindacale prot. n. 28157/P dell' 11/08/2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, è stato individuato il 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente arch. Martino Di Marco; 

Premesso che si rende necessario affidare i servizi tecnici relativi alla zonizzazione 
acustica con competenze relative alla gestione delle relative procedure nonché i rilievi 
plano-altimetrici propedeutici a studi di fattibilità per progettazione di varie tipologie di 
interventi a professionista dotato della strumentazione necessaria; 

Dato atto che attualmente, all'interno dell'Ente, non sussistono professionalità 
esperte sugli aspetti specialistici e tecnici per le suddette attività; 

Vista la determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell' Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che prevede, per i servizi di ingegneria e 
architettura nell'ambito delle opere pubbliche di importo inferiore ad Euro 20.000,00, 
l'affidamento diretto a professionisti; 

Visto il regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e 
prestazione di servizi, approvato con deliberazione n. 41 del 09/02/2010 del Commissario 
Straordinario adottata con il poteri del Consiglio Comunale, che all'art. 19 comma 2. 
Prevede l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 
Euro 20.000,00; 

Atteso che la spesa presunta può essere determinata in Euro 18.000,00, IV A ed oneri 
compreSI; 

Visto il curriculum agli atti del geom. Piero Bortone, il quale si è reso disponibile per 
i servizi tecnici relativi alla zonizzazione acustica con competenze relative alla gestione 
delle relative procedure nonché rilievi plano-altimetrici. di cui sopra; 

Ritenuto di affidare i servizi tecnici relativi alla zonizzazione acustica con 
competenze relative alla gestione delle relative procedure nonché i rilievi plano-altimetrici 
propedeutici a studi di fattibilità per progettazione di varie tipologie di interventi a 
professionista dotato della strumentazione necessaria al geom. Piero Bortone, con studio 
tecnico in via Ostia n. 18 - 04022 Fondi (LT), iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia 
di Latina al n. 1749; 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili 
con i relativi stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visto: 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n. 77 del 23/1212009 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 7812009 - definizione delle 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell'Ente"; 



La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 107 del 04/03/2010 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Relazione previsionale e 
programmatica 2010-2012"; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 
il D.Lg.vo 163/2006 e s. m. e i.; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa citati e che di seguito si intendono integralmente richiamati, 
di affidare al geom. Piero Bortone, con studio tecnico in via Ostia n. 18 - 04022 Fondi (LT), 
iscritto all' Albo dei Geometri della Provincia di Latina al n. 1749, i servizi tecnici relativi 
alla zonizzazione acustica con competenze relative alla gestione delle relative procedure 
nonché i rilievi plano-altimetrici propedeutici a studi di fattibilità- per progettazione di varie 
tipologie di interventi; 

di confennare la spesa presunta per l'affidamento dell'incarico di che trattasl In Euro 
18.000,00, IV A e oneri compresi, da impegnare sul bilancio di esercizio 2010 cap. 254 
codice intervento 1010603 "Incarico a tecnici convenzionati LL.PP. e servizi vari" imp. n. 
832; 

Di dare atto che alla liquidazione della relativa parcella professionale si provvederà con 
successivo atto detenninativo. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE _______ _ 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 
Fondi -------
Il Responsabile 
Del procedimento 

ità finanziaria 
78/2009 

RISERVATO AL SETTO FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull' apposi ion del visto di regolarità contabile. 
Fondi ~cA /~ 
Visto d dis onibilità finanziaria Il Responsabile 
Ai sensi del DL 78/2009 del proce ·mento 

c6os~ . o Negativo 

Si attesta 

Il Dirigente del Settore 
Finanziario 

~~---
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap. 254 imp. 832 del bilancio 2010. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

15 giorni con,&eIiI~i~~f:I~.a~:':~~~~1~2.~t\J.G.:~.~~.a a~:.l.~ ~~~~. ~~e .. ~o.~~.~l .. q.uesto Comune per 
Fondi lì lUlU ' 
IL E IL DIRI E t DEL SETTORE 

. )Di Marco 


